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Pronti, partenza, via! 

Finalmente la scuola è finita e le porte del 
Summer Camp della Virtus Pallacanestro, in 
collaborazione LUDA e altre realtà locali,  si 
sono aperte di nuovo e hanno accolto de-
cine di bambini e ragazzi pronti a fare scorta 
di divertimento e con il desiderio di stare in-
sieme.

Creatività, sport ed energia hanno pervaso il 
campus in questi primi giorni.  Liberi di cor-
rere, giocare e sperimentarsi, i nostri ragazzi 
hanno riscoperto cosa vuol dire stare insie-
me. Abbiamo usato l’argilla, realizzato fumet-
ti, fatto la caccia al tesoro, provato tanti e di-
versi sport,  ma il momento più desiderato è 
stato un altro… la piscina! “Questa settimana 
è stata davvero bella però non vedo l’ora di 
venerdì per tuffarmi e lanciarmi sugli scivoli! 

: questo è quello che ci dice Francesco che, 
arrivato a giovedì, ha ancora energie e carica 
per concludere al meglio la settimana.

È stata una settimana intensa, piena di emo-
zioni e alla riscoperta del contatto con gli 
altri. Per noi educatrici è stata una vera emo-
zione osservare in questi primi giorni come 
i ragazzi si sono rapportati tra di loro. Dopo 
quest’anno di solitudine, poter finalmente 
condividere nuove esperienze in libertà, 
permette ai ragazzi di sentirsi di nuovo parte 
di un gruppo rispetto alla desolante dimen-
sione del singolo che tutti abbiamo vissuto 
negli ultimi mesi. Ci auguriamo che questo 
camp riesca a rendere realtà il tema di questa 
prima settimana, lo STARE INSIEME!

Ora non ci resta che imbarcarci tutti insieme 
in questa avventura! 

Tornare a stare insieme
Giorgia F. e Silvia S., educatrici di LUDA

Un progetto di Virtus Pallacanestro Cermenate in collaborazione con L!da - Luoghi di Apprendimento

Mandria, banco, colonia, sciame, branco, a 
seconda degli animali, ogni insieme prende 
un nome diverso. Ci sono le colonie di fe-
nicotteri, i nidi di vipere, gli stormi di oche. 
Animali che scelgono di stare insieme condi-
videndo regole ed interessi, ma perché scel-
gono (e scegliamo) di vivere insieme?

È lei, la casa sull’albero, che si erge a silenzio-
sa testimone di un’amicizia spezza-
ta, come un ramo secco, per un 
futile motivo di cui nemmeno i 
bambini, una volta cresciuti, con-
servano il ricordo. Le amicizie a 
volte vivono solo lo spazio di 
intensissime stagioni, poi si per-
dono. Anche se, un giorno, con i 
piedi a penzoloni, in un sussurro, 
ci si è detti: “Saremo amici per 
sempre”.

Insieme, gli animali 
fanno squadra
di Joanna Rzezak / Lapis Edizioni

L’estate delle cicale 
di Janna Carioli / illustrazioni di Sonia Maria 

Luce Possentini / Fuori Edizioni
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Ciao a tutti, oggi vi racconteremo cosa ci 
aspettavamo e cosa ci è successo questa 
settimana: prima di entrare, abbiamo visto in 
coda monti bimbi più piccoli di noi, perchiò 
pensavamo che poi avremmo fatto attività 
noiose o per bambini piccoli. 

Ci hanno diviso in gruppi e siamo finiti con 
i ragazzi della nostra età. Con questo grup-
po abbiamo fatto attività  molto divertenti 
e coinvolgenti, come creare un fumetto in 
coppie con la nostra creatività, disegnare 
un oggetto che ci rappresentasse. Sempre 
in questo gruppo abbiamo fatto moltissimi 
sport, pallacanestro, pallavolo, pallaavvele-
nata e altri. 

Alcuni giorni abbiamo fatto delle gare e del-
le attività con gli altri gruppi. Ad esempio ieri 
abbiamo fatto una gara che abbiamo anche 
vinto!

Oggi, giovedì, siamo molto eccitati perchè 
ci sarà la caccia al tesoro, che speriamo sia 
molto divertente e intrigante. 

Questo è tutto!

ps: #ilgruppo1èilmigliore

Esperienze sul camp(o)
Beatrice e Michele, 10 anni 
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Quanti anni hai?
Ho 9 anni

Che scuola frequenti?
Frequento la Scuola primaria Marconi

Cosa hai provato quando sei arrivato al camp?
Il primo giorno di campus ero felice di vedere altri bambini, Inoltre, mi piace il campus perchè 
torno a casa sudata e che quindi facciamo tante cose diverse. 

Di che gruppo fai parte?
Io sono del gruppo due. 

Qual è l’attività che ti è piaciuta di più?
La prima attività che mi è piaciuta di più della prima settimana è l’hockey, ma anche la caccia 
al tesoro e la piscina. 

Quale attività vorresti fare nei prossimi giorni?
La cosa che vorrei più fare in assoluto sono i gavettoni. 

Hai fatto nuove amicizie?
Ho conosciuto Giovanni, Matilde, Francesco ed anche un altro Francesco.

Che emozioni ti ha suscitato stare di nuovo insieme?
Ho tantissima felicità, stare vicini insieme ai bambini felicità. 

Quanti anni hai?
Ho 9 anni

Che scuola frequenti?
Frequento la Scuola Alfieri

Cosa hai provato quando sei arrivato al camp?
Ero contento il primo giorno di campus perchè mi sentivo bene 
e mi sembrava di essere a casa. 

Di che gruppo fai parte?
Io sono del gruppo due. 

Qual è l’attività che ti è piaciuta di più?
A me sono piaciute proprio tutte le attività, le mie preferite però sono state la piscina e anche 
la caccia al tesoro. 

Quale attività vorresti fare nei prossimi giorni?
La cosa che vorrei più fare in queste settimane di campus è giocare a tiro con l’arco e a bowling.

Hai fatto nuove amicizie?
Si, con Matilda e con tutti gli altri del mio gruppo, siamo tutti amici ed anche Kevin che è di un 
altro gruppo.

Che emozioni ti ha suscitato stare di nuovo insieme?
Io quando sto con altri bambini al camp mi sento bene, soprattutto dopo questo anno che è 
stato veramente difficile. Ci siamo sentiti bene e niente più noia.

Intervista a Matilda

Intervista a Giovanni

Ciao, sono Giulia, ho 17 anni e quest’estate 
ho deciso di partecipare come volontaria al 
Camp estivo proposto da Luda. Appena ho 
saputo di questa bellissima iniziativa, ho col-
to subito la palla al balzo. Prima di tutto ero 
veramente felice di trascorrere delle piace-
voli giornate con nuove persone e bambini: 
dopo un altro anno di quasi completo lock-
down mi mancava stare di nuovo insieme 
agli altri. Ho conosciuto le educatrici e altri 
volontari  che sono stati super disponibili e 
hanno saputo guidarci correttamente nelle 
varie situazioni. Questo è ciò che mi è piaciu-
to tanto: creare nuovi legami e farci da spalla 
fra di noi. 

Sicuramente ho imparato tante nuove cose 
stando con i bambini: abbiamo fatto tanti 
laboratori e attività che hanno stimolato la 
loro infinita creatività e ci hanno permesso 
di conoscerci meglio. Durante le varie pause 
è bello ascoltare cosa hanno da raccontarci, 
delle piccole storielle o ciò gli piacerebbe 
fare qui al campus. 

Attraverso questa esperienza, molto utile, ho 
costruito tanti ricordi ma soprattutto sento di 
essere un po’ cresciuta a livello personale! 

Essere volontari
Giulia, 17 anni 
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Quanti anni hai?
Ho 7 anni.

Che scuola frequenti?
Frequento la Scuola di Barlassina.

Cosa hai provato quando sei arrivato al camp?
il primo giorno ho provato moltissime emozioni, mi piace questo campus perchè è molto 
bello e mi fanno fare tanti compiti perchè la mamma vuole che li faccio. Mi piace tutto del 
campus. 

Di che gruppo fai parte?
Io sono del gruppo tre. 

Qual è l’attività che ti è piaciuta di più?
A me sono piaciute tutte le attività, la mia preferitissima è la palla 
a volo perchè sono bravissimo.

Quale attività vorresti fare nei prossimi giorni?
La cosa che vorrei fare di più in queste settimane è andare sempre in piscina.

Hai fatto nuove amicizie?
In questa prima settimana ho fatto nuove amicizie, eccome! 

Che emozioni ti ha suscitato stare di nuovo insieme?
Il primo giorno di campus ho provato tantissime emozioni e sono stato felicissimo di stare di 
nuovo con i miei amici e con il mio gruppo.

Intervista a Leonardo
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Quanti anni hai?
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il primo giorno ho provato moltissime emozioni, mi piace questo campus perchè è molto 
bello e mi fanno fare tanti compiti perchè la mamma vuole che li faccio. Mi piace tutto del 
campus. 

Di che gruppo fai parte?
Io sono del gruppo tre. 

Qual è l’attività che ti è piaciuta di più?
A me sono piaciute tutte le attività, la mia preferitissima è la palla 
a volo perchè sono bravissimo.

Quale attività vorresti fare nei prossimi giorni?
La cosa che vorrei fare di più in queste settimane è andare sempre in piscina.

Hai fatto nuove amicizie?
In questa prima settimana ho fatto nuove amicizie, eccome! 

Che emozioni ti ha suscitato stare di nuovo insieme?
Il primo giorno di campus ho provato tantissime emozioni e sono stato felicissimo di stare di 
nuovo con i miei amici e con il mio gruppo.

Intervista a Leonardo
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Che scuola frequenti?
Frequento la Scuola primaria Marconi
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torno a casa sudata e che quindi facciamo tante cose diverse. 
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Io sono del gruppo due. 
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down mi mancava stare di nuovo insieme 
agli altri. Ho conosciuto le educatrici e altri 
volontari  che sono stati super disponibili e 
hanno saputo guidarci correttamente nelle 
varie situazioni. Questo è ciò che mi è piaciu-
to tanto: creare nuovi legami e farci da spalla 
fra di noi. 

Sicuramente ho imparato tante nuove cose 
stando con i bambini: abbiamo fatto tanti 
laboratori e attività che hanno stimolato la 
loro infinita creatività e ci hanno permesso 
di conoscerci meglio. Durante le varie pause 
è bello ascoltare cosa hanno da raccontarci, 
delle piccole storielle o ciò gli piacerebbe 
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Ciao a tutti, oggi vi racconteremo cosa ci 
aspettavamo e cosa ci è successo questa 
settimana: prima di entrare, abbiamo visto in 
coda monti bimbi più piccoli di noi, perchiò 
pensavamo che poi avremmo fatto attività 
noiose o per bambini piccoli. 

Ci hanno diviso in gruppi e siamo finiti con 
i ragazzi della nostra età. Con questo grup-
po abbiamo fatto attività  molto divertenti 
e coinvolgenti, come creare un fumetto in 
coppie con la nostra creatività, disegnare 
un oggetto che ci rappresentasse. Sempre 
in questo gruppo abbiamo fatto moltissimi 
sport, pallacanestro, pallavolo, pallaavvele-
nata e altri. 

Alcuni giorni abbiamo fatto delle gare e del-
le attività con gli altri gruppi. Ad esempio ieri 
abbiamo fatto una gara che abbiamo anche 
vinto!

Oggi, giovedì, siamo molto eccitati perchè 
ci sarà la caccia al tesoro, che speriamo sia 
molto divertente e intrigante. 

Questo è tutto!

ps: #ilgruppo1èilmigliore

Esperienze sul camp(o)
Beatrice e Michele, 10 anni 
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Pronti, partenza, via! 

Finalmente la scuola è finita e le porte del 
Summer Camp della Virtus Pallacanestro, in 
collaborazione LUDA e altre realtà locali,  si 
sono aperte di nuovo e hanno accolto de-
cine di bambini e ragazzi pronti a fare scorta 
di divertimento e con il desiderio di stare in-
sieme.

Creatività, sport ed energia hanno pervaso il 
campus in questi primi giorni.  Liberi di cor-
rere, giocare e sperimentarsi, i nostri ragazzi 
hanno riscoperto cosa vuol dire stare insie-
me. Abbiamo usato l’argilla, realizzato fumet-
ti, fatto la caccia al tesoro, provato tanti e di-
versi sport,  ma il momento più desiderato è 
stato un altro… la piscina! “Questa settimana 
è stata davvero bella però non vedo l’ora di 
venerdì per tuffarmi e lanciarmi sugli scivoli! 

: questo è quello che ci dice Francesco che, 
arrivato a giovedì, ha ancora energie e carica 
per concludere al meglio la settimana.

È stata una settimana intensa, piena di emo-
zioni e alla riscoperta del contatto con gli 
altri. Per noi educatrici è stata una vera emo-
zione osservare in questi primi giorni come 
i ragazzi si sono rapportati tra di loro. Dopo 
quest’anno di solitudine, poter finalmente 
condividere nuove esperienze in libertà, 
permette ai ragazzi di sentirsi di nuovo parte 
di un gruppo rispetto alla desolante dimen-
sione del singolo che tutti abbiamo vissuto 
negli ultimi mesi. Ci auguriamo che questo 
camp riesca a rendere realtà il tema di questa 
prima settimana, lo STARE INSIEME!

Ora non ci resta che imbarcarci tutti insieme 
in questa avventura! 

Tornare a stare insieme
Giorgia F. e Silvia S., educatrici di LUDA

Un progetto di Virtus Pallacanestro Cermenate in collaborazione con L!da - Luoghi di Apprendimento

Mandria, banco, colonia, sciame, branco, a 
seconda degli animali, ogni insieme prende 
un nome diverso. Ci sono le colonie di fe-
nicotteri, i nidi di vipere, gli stormi di oche. 
Animali che scelgono di stare insieme condi-
videndo regole ed interessi, ma perché scel-
gono (e scegliamo) di vivere insieme?

È lei, la casa sull’albero, che si erge a silenzio-
sa testimone di un’amicizia spezza-
ta, come un ramo secco, per un 
futile motivo di cui nemmeno i 
bambini, una volta cresciuti, con-
servano il ricordo. Le amicizie a 
volte vivono solo lo spazio di 
intensissime stagioni, poi si per-
dono. Anche se, un giorno, con i 
piedi a penzoloni, in un sussurro, 
ci si è detti: “Saremo amici per 
sempre”.

Insieme, gli animali 
fanno squadra
di Joanna Rzezak / Lapis Edizioni

L’estate delle cicale 
di Janna Carioli / illustrazioni di Sonia Maria 

Luce Possentini / Fuori Edizioni
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